PELLEGRINAGGIO A BOCCADIRIO E DINTORNI 19
GIUGNO 2021

Partenza
dal 19/06/2021
al 19/06/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 part ecipant i € 55.00

55.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman g.t ., incluso pedaggi aut ost radali; *assist enza
di guida spirit uale; * Accompagnat rice Pet roniana *assicurazione sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, event uali ingressi, offert e; t ut t o ciò che non è
compreso alla voce “la quot a comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:
L’int ero parco mezzi impiegat o per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era
periodicament e sanificat o, in quest o periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più
frequent i per at t enersi alle nuove normat ive per front eggiare il persist ere della pandemia
e per permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al
pullman sarà consent it o a una persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo
del pullman bisognerà indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o
delle norme di dist anziament o previst e per legge
PELLEGRINAGGIO ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 00000285544

PROGRAMMA VIAGGIO
PELLEGRINAGGIO A BOCCADIRIO E DINTORNI SABATO 19 GIUGNO 2021
Ore 08.00 part enza da Bologna, pensilina 25 dell’Aut ost azione, per raggiungere via
aut ost rada Roncobilaccio, per deviare poi verso Cast iglione dei Pepoli e arrivare a
Boccadirio.
Qui, il 16 Luglio 1480 la Madonna apparve a due fanciulli di Baragazza, Donat o e Cornelia,
ment re pascolavano il gregge, chiedendo loro di far cost ruire in quel luogo, alla confluenza
di due fiumi, una chiesa a lei dedicat a.
Originariament e vennero eret t e due semplici cost ruzioni, una chiesina ed un t abernacolo,
separat e dal Rio; nel XVI sec i due edifici vennero unificat i fino ad avere la forma at t uale.
Ovviament e vennero apport at e modifiche ed aggiunt e, di cui oggi possiamo godere la
ut ilit à e bellezza, come il port icat o.
Sull'alt are maggiore è l'immagine della Madonna delle Grazie, una t erracot t a di Andrea
della Robbia del 1505, varie alt re opere raccont ano la st oria del Sant uario e la vit a dei due
fanciulli divenut i in seguit o due religiosi. Il Sant uario, incast onat o in una magnifica conca
verde, è luogo fondament alment e di raccogliment o e preghiera nel silenzio. Celebrazione
della S. Messa. Pranzo libero – (per chi lo desidera, possiamo prenot are presso la locanda
adiacent e il Sant uario).
Nel pomeriggio si proseguirà verso il vicino paese di Cast iglione dei Pepoli, l’ant ica
Cast iglione del Gat t o, dal nome del mont e che lo sovrast a e di propriet à del ducat o della
famiglia Albert i di Prat o venne poi, nel 1340, vendut o alla famiglia Pepoli, da cui prese il
nome, che lo amminist rò come un piccolo St at o t ant o che nel 1700 gli fu concesso di
bat t ere monet a.
Proseguendo il nost ro pellegrinare, at t raversando quest ’area di grande spet t acolarit à

paesaggist ica e ambient ale, raggiungeremo il Parco Regionale dei laghi di Suviana e
Brasimone: due st orici bacini per la produzione di energia elet t rica.
Alt ro gioiello della st oria di quest ’area è l’ant ica t radizione della lavorazione del ferro del
bronzo e la fabbricazione delle armi che Bargi, nel periodo medioevale, gest iva all’int erno
del suo pot ent e cast ello, cont eso fra Bologna e Pist oia, ma che agli inizi del XIV sec.,
cadde nelle mani dei cont i Panico che ne fecero un luogo sicuro dove rifugiarsi dopo le
t ant e scorrerie e saccheggi compiut i sull'Appennino. Proprio per quest o il cast ello venne
complet ament e dist rut t o nel 1451 dai bolognesi.
La bellezza dei luoghi impone una sost a prolungat a per godere appieno di quant o la
nat ura qui offre.
Rient ro in serat a a Bologna.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

